COMUNE DI UDINE
Consiglio di Quartiere n. 2

Verbale n. 01/2021
Seduta del 18/03/2021
Il giorno 18 del mese di marzo 2021, alle ore 18.30, in teleconferenza, si è riunito il
Consiglio di quartiere n. 2 con il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione ultimo verbale del Consiglio di Quartiere.
2) Resoconto sulla presentazione, in videoconferenza, dello studio di fattibilità
tecnico economica relativo alla riqualificazione di Viale Venezia dello scorso
2 febbraio.
3) a) Richiesta del Comune di implementare l’elenco delle aree degradate o
dismesse rientranti nella nostra Circoscrizione.
b) Bando per la riqualificazione dell'area residenziale compresa tra le vie
della Faula, Massaua, Asmara e Mogadiscio. (Interverrà l’assessore
Giulia Manzan)
4) Rendiconto sulla presentazione del piano della ciclabilità (biciPLAN) di
lunedì 15 marzo.
5) Illustrazione dell’iniziativa da attuarsi in collaborazione con l’Ufficio Servizi
alla Salute e al Benessere Sociale del Comune su: “Attività di contrasto alla
solitudine e all'isolamento anche a fronte degli effetti della pandemia”
(Interverrà la dott.ssa Stefania Pascut)
6) Varie ed ev.
All’inizio della riunione sono presenti i consiglieri:
- Ivaldi Bettuzzi (presidente)
- Giorgio Passon
- Walter Stringaro
- Nuccio Bizzarro
- Giorgio Azzini
- Duccio Valente
Avendo raggiunto la maggioranza dei consiglieri la riunione inizia regolarmente alle ore
18.30.
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Nel proseguo della riunione si sono collegati i consiglieri Carlini Andrea vicepresidente)
e Luca Gasparotto.
Assente giustificata, Doretta Carlini.
Il presidente apre la riunione con la richiesta di approvazione dell’ultimo verbale del
Consiglio di Quartiere del 16 dicembre 2020.
Il verbale viene approvato all’unanimità.
In merito agli sviluppi dei contenuti del verbale appena approvato, il presidente,
fornisce i seguenti aggiornamenti:

-

In relazione alle richieste avanzate da parte di alcuni residenti di S. Rocco, che
hanno riguardato (*) il verde pubblico, la futura pista ciclabile che lambirà il
tracciato ferroviario, l’asfaltatura di via Galliano e un attraversamento pedonale
su via S. Rocco, ho invitato l’assessore Michelini a fare un sopralluogo che è
avvenuto il giorno 16 febbraio. Durante l’incontro, al quale ha partecipato anche
l’arch. Ivan Novello del Comune, sono stati forniti i chiarimenti richiesti in merito
alla pista ciclabile e sono state reiterate le richieste già inoltrate al nostro
Consiglio (*).
Fino ad ora, dal Comune, abbiamo ricevuto la seguente risposta:
La realizzazione dell'attraversamento pedonale in via San Rocco all'altezza di
via Pellegrino II verrà effettuata con gli avanzi dell'Opera 7.720/A in corso o con
l'Opera 7.720/B che sarà approvata entro il mese di marzo e successivamente
appaltata.

-

Mostra mercato dell’usato, al Villaggio del Sole, denominata “Udin di sore”. Fino
a questo momento non abbiamo avuto risposte concrete da parte
dell’assessorato alle attività produttive. Quindi insisteremo al fine di dare al più
presto la possibilità di riattivare questa opportunità di socializzazione. Virus
permettendo.

-

Con il nostro consigliere Stringaro e la Proloco Borgosole, ci stiamo
interessando per ospitare, sotto i portici del Villaggio del Sole, anche gli
espositori del mercato produttori agricoli a Km 0 che attualmente espongono al
parco del Cormor da dove hanno ricevuto lo sfratto.
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-

Assieme al consigliere comunale Della Negra, abbiamo dato il nostro
contributo, per la riapertura dell’edicola di S. Domenico.

-

Con il contributo fattivo di Victor Tosoratti si evidenzia che stiamo operando al
fine di creare un questionario per individuare i bisogni delle associazioni, è un
lavoro, abbastanza complesso, che vede impegnate diverse persone.

Punto 2 all’o.d.g. Resoconto sulla presentazione, in videoconferenza, dello studio
di fattibilità tecnico economica relativo alla riqualificazione di Viale Venezia dello
scorso 2 febbraio.
Il presidente ritiene che, viste le 428 visualizzazioni possiamo ritenerci molto
soddisfatti in quanto abbiamo permesso ai cittadini di conoscere, in anticipo, le
caratteristiche tecniche ed economiche di questa importante opera pubblica,
evitando, come succedeva in passato, di conoscere l’opera solo dopo terminati i
lavori.
Il consigliere Bizzarro ribadisce, ancora una volta, che durante la videoconferenza
è mancata la possibilità di intervenire da parte dei cittadini.
Il presidente ribatte che questo era stato già chiarito nelle riunioni di consiglio
precedenti e comunque, arrivati a questo punto, gli unici interventi esterni possibili
dovranno riguardare solo aspetti tecnici che potranno essere dati nella fase della
progettazione definitiva/ esecutiva.
Non essendo ancora collegata l’assessore Manzan il presidente propone di
passare al punto 4 dell’o.d.g.
Rendiconto sulla presentazione del piano della ciclabilità (biciPLAN) di lunedì 15
marzo.
Il presidente precisa che il comune ha convocato i nove presidenti dei consigli di
Quartiere per presentare questo PIANO della Ciclabilità. Si tratta di uno studio
molto complesso che prende in esame tutta una serie di parametri recependo le
previsioni del Piano Regolatore Comunale., del PEBA: PIANO DI ELIMINAZIONE
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

e del

Piano Urbano della Mobilità

( Piano delle infrastrutture e delle strategie necessarie per perseguire gli obiettivi
prefissati dall'Amministrazione Comunale)
Lo studio prende in esame sia la rete portante, che collega Udine con i comuni
limitrofi e con il resto della Regione, che la rete ciclabile cittadina.
COMUNE DI UDINE
Sede principale
Via Lionello, 1
C. F. e P. IVA 00168650307

Consiglio di Quartiere n. 2
Mail:
consiglio.quartiere2@comune.udine.it

http://www.comune.udine.it

COMUNE DI UDINE
Consiglio di Quartiere n. 2

Per dare una idea cita alcuni parametri analizzati: il collegamento delle piste
ciclabili che attualmente non hanno una continuità, il collegamento con luoghi di
interesse turistico, ecclesiastico, intermodale (come stazione, autostazione, scuole,
ospedale, ecc.), creare zone 30 nei casi dove non sia possibile inserire le piste
ciclabili, indicare la segnaletica e la cartellonistica, -dare delle indicazioni di
massima sui costi per attuare le varie opere,-

suggerire modifiche al Piano

Regolatore per inserire delle rastrelliere per biciclette nei nuovi condomini e tanto
altro.
Tutti questi parametri faranno parte di un fascicolo, in corso di ultimazione, che
riguarda ogni singola Circoscrizione, che ci verrà consegnato al fine di dare, assieme
alle associazioni del territorio, il nostro contributo partecipativo.

Questo studio

consentirà di accedere a finanziamenti regionali che permetteranno di iniziare la fase
realizzativa.
Non essendo ancora collegata l’assessore Giulia Manzan il presidente passa al punto
5 dell’o.d.g.
Punto 5 dell’o.d.g. Illustrazione dell’iniziativa da attuarsi in collaborazione con l’Ufficio
Servizi alla Salute e al Benessere Sociale del Comune su: “Attività di contrasto alla
solitudine e all'isolamento, anche a fronte degli effetti della pandemia”
Il presidente ribadisce l’intenzione del Consiglio di coinvolgere le associazioni nel ruolo
di facilitatori nei confronti dei propri iscritti/simpatizzanti al fine di coinvolgerli in questa
opera di divulgazione per aiutare le persone in difficoltà, senza distinzione di età, in
quanto abbiamo visto che i problemi legati alla pandemia colpiscono sia i bambini che
gli adulti.
Il presidente passa la parola alla dott.ssa Stefania Pascut responsabile dell’Ufficio di
promozione O.M.S. "Città Sane" del Comune di Udine.
Sono state illustrate le principali attività che l'ufficio di Progetto OMS Città Sane del
Comune di Udine ha implementato negli anni in tema di prevenzione e promozione
della salute e del benessere psicofisico dei cittadini, in linea con le raccomandazioni
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e attraverso un lavoro di rete tra istituzioni,
terzo settore, realtà del territorio. In particolare ci si è soffermati sui temi della solitudine
e dell'isolamento, del benessere sociale ed emozionale, della necessità di far fronte
agli effetti della pandemia da COVID-19 con proposte che coinvolgano il più possibile
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le associazioni del quartiere. Alcuni esempi di progettualità citati sono stati "Distanti un
metro, vicini un secondo", "Connessi - Insieme per la salute sociale ed emozionale",
"Indagine sullo stato di salute fisica e psicologica della popolazione anziana a fronte
degli effetti della pandemia da COVID-19", "Progetto di prevenzione e contrasto al
fenomeno delle truffe nei confronti degli anziani", "Muoviamoci", "Camminamenti...le
menti in cammino".
Il presidente propone che per trattare compiutamente questi argomenti sia opportuno
creare un “tavolo partecipativo” che si occupi prevalentemente di questi argomenti.
- Considerato che nel frattempo si è collegata anche l’assessore Giulia Manzan si
passa al punto 3 dell’o.d.g.
a) Richiesta del Comune di implementare l’elenco delle aree degradate o dismesse
rientranti nella nostra Circoscrizione.
b) Bando per la riqualificazione dell'area residenziale compresa tra le vie della
Faula, Massaua, Asmara e Mogadiscio. (Interverrà l’assessore Giulia Manzan)
a) L’assessore spiega che l’elenco delle aree degradate o dismesse rappresenta
una indicazione ai portatori di interesse nel caso ci sia l’intenzione di procedere
con la ristrutturazione di immobili collabenti o riqualificazione di aree
attualmente degradate. A questo proposito il presidente invita i consiglieri a
segnalare altre aree o edifici che si possano aggiungere a quelli già individuati
dal Comune il cui elenco, con relativa planimetria, è già stato consegnato a tutti
i consiglieri.
b) trattando questo punto viene affrontato anche l'aspetto della riqualificazione di
una vasta
zona di S. Domenico.
L'Assessore comunica la partecipazione del Comune di Udine a un bando
statale che prevede un solo intervento per regione e, al vincitore, permetterà di
ottenere un finanziamento di 15 milioni di euro. Il progetto presentato dal
Comune denominato “Abitare Udine: quartiere San Domenico 2030 - Comunità
al plurale” interesserà 15 edifici comunali con circa 160 alloggi, coinvolgendo
circa 300 abitanti. Tale progetto ha visto il coinvolgimento di un “tavolo
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permanente delle associazioni”. Alcuni presenti chiedono se sul progetto sia
stato coinvolto anche il Consiglio di Quartiere e in cosa consista tale tavolo.
L'Assessore chiarisce che, per il momento, si tratta di partecipare ad un bando
per la riqualificazione di una parte di S. Domenico con tempi stretti di risposta;
oltre alla valenza architettonica il bando darà un punteggio anche per il
coinvolgimento delle associazioni del quartiere (comunità solidale) quindi il
Comune ha coinvolto alcune tra le associazioni più significative di S. Domenico
creando un tavolo partecipativo; poi se il Comune vincerà il bando, prima di
passare alla fase esecutiva, si coinvolgeranno tutte le associazioni del territorio
e quindi anche il Consiglio di Quartiere 2. Il Consigliere Valente rimarca la
mancanza di coinvolgimento del Consiglio da parte dell'Amministrazione, che
invece dovrebbe ascoltare e in ogni caso interessare il Consiglio di Quartiere
sulle decisioni di pianificazione territoriale e, soprattutto, in un progetto di
riqualificazione in cui la partecipazione aperta e ampia dei residenti, delle
associazioni, dei portatori di interesse è necessaria e indispensabile sin dalle
prime battute dell'iniziativa, come accade ormai normalmente negli esempi di
rigenerazione urbana a livello nazionale. Il consigliere Bizzarro e alcuni cittadini
rilevano le problematiche inerenti i traslochi delle persone durante le varie fasi
del processo costruttivo ma questo problema potrà essere approfondito
solo dopo aver vinto il bando in parola e sarà oggetto di attenzione proprio da
parte delle associazioni del territorio che faranno parte di un “tavolo” dedicato.
Tra le varie, il presidente, comunica che attualmente gli uffici della nostra
Circoscrizione sono chiusi per sanificazione e apriranno lunedì prossimo.
Non essendo altro da trattare la riunione si chiude alle ore 20.15.
Udine, 18/03/2021

Il Presidente del Consiglio di Quartiere
f.to Bettuzzi Ivaldi
Il Consigliere verbalizzante
f.to Passon Giorgio
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